Scuola di Sviluppo di Comunità 2018-2019

rigenerare comunità
Proposte formative per il lavoro territoriale e la coesione sociale
in collaborazione con

-CAM

metodi di facilitazione
per grandi gruppi

Tecniche dialogico-concertative con grandi gruppi:
dall'Open Space Technology al World Cafè, all’uso
delle nuove tecnologie.

Milano, 1 dicembre 2018

facilitare gruppi di lavoro
Leggere, conoscere e facilitare i processi operativi
e riunioni operative
nei gruppi con la metodologia interaction.
Milano, 15 - 16 febbraio 2019

la progettazione di rete
su bando

Metodologie di progettazione in partnership su
bandi pubblici e del privato sociale.

Milano, 12 - 13 aprile 2019

laboratorio di
dinamiche di gruppo
e di comunità

Affinare la sensibilità psico-sociale per lavorare
efficacemente con i gruppi e le comunità.

(residenziale) 10 - 11 - 12 maggio 2019

social media e
comunicazione sociale
nel lavoro di comunità
Milano, 24 - 25 maggio 2019

geografie di comunità:
meeting aperto
Milano, 8 giugno 2019

Gestire con efficacia la comunicazione sociale
attraverso strumenti tradizionali e innovativi.

Confrontarsi e riflettere sul lavoro di comunità a
partire da esperienze di lavoro sociale, educativo e
culturale.

www.retemetodi.it

Metodi e strumenti per il lavoro territoriale
Negli ultimi anni gli approcci che fanno riferimento al lavoro sociale di comunità e allo sviluppo
locale partecipato hanno conosciuto una straordinaria attenzione, sia sul piano legislativo che sul
versante teorico. Sono molteplici e variegati i settori d’intervento interessati e le tematiche investite:
riqualificazione e rigenerazione urbana, prevenzione delle tossicodipendenze, progetti giovani,
promozione del benessere, educazione alla salute, peer education nella scuola, inclusione sociale,
sostenibilità ambientale, sicurezza, educazione interculturale, politiche attive del lavoro e altro
ancora.
Gli workshop aperti, facenti parte del percorso formativo della Scuola di Sviluppo di Comunità,
intendono offrire un luogo focalizzato a potenziare il bagaglio metodologico, tecnico e
strumentale.
Destinatari Le proposte formative sono rivolte a coloro che sono interessati ad
operare con efficacia e soddisfazione nelle molte aree progettuali che
attingono al patrimonio metodologico dello sviluppo di comunità.
Staff I corsi sono condotti da professionisti esperti nei diversi settori.
Sede Le sedi saranno comunicate in prossimità della realizzazione dei
diversi workshop.
Per informazioni rispetto alle località delle proposte residenziali si
prega di contattare la segreteria di Metodi srl..
Contatti

colombo@retemetodi.it

Metodi formazione

www.retemetodi.it

Scuola di Sviluppo di Comunità 2018-2019

Sede

02.69901256

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fine corso.
É possibile iscriversi ad uno o più workshop.
É previsto uno sconto del 50% per studenti, del 30% per i soci S.I.P.CO. e
agevolazioni a chi effettuerà iscrizioni multiple.

Sviluppo di comunità

